
 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) alle 
Università: il Miur stanzia 6,9 miliardi 
maggio 9th, 2016 

 
PRIMO PIANO 

Contributi statali alle università ancora fermi – Il Miur ha inviato il decreto contenete la 
ripartizione del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) per il 2016: 6,921 miliardi di euro da 
distribuire alle 85 università pubbliche e private, in leggerissimo calo (2 milioni di euro) rispetto al 
2015. Ma le associazioni studentesche rilanciano: “Dal 2009, il FFO è calato di 800 milioni”. 

Il decreto con i criteri di ripartizione è stato inviato alla Conferenza dei Rettori (CRUI), al Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN), al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e 
all’Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR) per il previsto parere. 

Rispetto al 2015, aumentano gli stanziamenti – da 122,9 milioni a oltre 135 – per i dottorati e 
le borse post lauream. In particolare, il 60% del budget dovrà essere utilizzato dagli atenei nel 
rispetto delle priorità del PNR. Così come, sempre in linea con il PNR, il 10% dei 59 milioni del 
Fondo Giovani dovrà servire ad incentivare la mobilità internazionale dei dottorandi. Sono 
confermati i 5 milioni per il bando Montalcini, destinato al rientro di studiosi dall’estero. Viene poi 
rinnovato un significativo cofinanziamento (10 milioni di euro) per chiamate dirette, nuovi 
ricercatori di tipo B e incentivi alla mobilità dei docenti. 

Insieme al decreto sul Fondo 2016 il Ministro Stefania Giannini ha inviato per i pareri di rito anche 
la nuova Programmazione triennale del sistema universitario – con le linee di indirizzo per il 
triennio 2016-2018 – che contiene tre importanti novità. La prima: dal 2017 il 20% della quota 
premiale del Fondo per le università sarà ripartito in base a indicatori scelti dagli stessi atenei 



tra quelli forniti dal Miur, in modo che ciascuno di essi possa scommettere sulle proprie strategie di 
sviluppo. 

La seconda: nel decreto sulla Programmazione triennale si rafforzano e si semplificano le 
possibilità di reclutamento dei vincitori di programmi ERC, che potranno essere chiamati dalle 
università sia come ricercatori che come professori universitari. 

La terza: agli atenei viene concessa finalmente una maggiore flessibilità nella costruzione dei 
percorsi di laurea, dando loro la possibilità di rendere i corsi più innovativi e vicini al mondo del 
lavoro. 

“La valorizzazione dell’autonomia degli atenei, la maggiore flessibilità e la semplificazione della 
progettazione didattica, gli incentivi per la mobilità del personale e la promozione della ricerca sono 
al centro del piano di sviluppo delle università per il prossimo triennio. Piano che recepisce 
immediatamente, così come il decreto di ripartizione dei fondi statali agli atenei, gli obiettivi e le 
strategie del Programma Nazionale per la Ricerca che abbiamo presentato lunedì scorso”, sottolinea 
il Ministro Stefania Giannini. “Stiamo dando al sistema accademico strumenti innovativi per essere 
più competitivo e per rispondere meglio alle esigenze di chi studia”. 

Per quanto riguarda la programmazione triennale, ovvero le Linee di sviluppo che consentono 
agli atenei di adottare un loro piano strategico sulla base degli obiettivi di sistema previsti per i 
prossimi tre anni, fra le priorità, il miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione 
2013-2015 su azioni come l’orientamento in ingresso e in itinere degli studenti e 
l’internazionalizzazione dell’offerta formativa. Ma anche la modernizzazione degli ambienti di 
studio e ricerca e l’innovazione delle metodologie didattiche. 

Altra novità è la combinazione tra specializzazione dell’ateneo e quota premiale del Fondo 
Ordinario. Ciascuna università potrà farsi valutare in relazione alla propria strategia di 
sviluppo: a partire dal 2017 il 20% della quota premiale dell’FFO verrà ripartita sulla base di 
indicatori individuati dalle stesse università, da scegliere in un paniere proposto dal Ministero che 
include indicatori per la ricerca, la didattica e l’internazionalizzazione. A ciascun ateneo sarà 
richiesto, entro la fine del 2016, di identificare i propri indicatori. Gli atenei saranno poi misurati sia 
sui risultati acquisiti in ciascun ambito strategico, sia sui miglioramenti ottenuti con cadenza 
annuale. 

Infine, per rafforzare la dimensione internazionale dell’offerta, l’occupabilità degli studenti e la 
sperimentazione didattica, il decreto rende più flessibile l’organizzazione dell’offerta formativa 
consentendo alle Università di caratterizzare maggiormente i percorsi di studio. 
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di Giovanni Caprara

proprio vero che il «Bel Paese» non attrae ricer-
catori stranieri? Forse oggi si possono dare rispo-
ste diverse capaci di superare lo stereotipo che
«qui tutto va male e che è meglio fuggire». Certo,
le indagini talvolta non incoraggiano quando mi-
surano una realtà che spesso offre esempi con-
tradditori, ostacoli assurdi.

Nelle scorse settimane una ricerca pubblicata
stilla rivista britannica Nature ha analizzato quali
sono oggi i paesi europei più bravi e capaci nel
richiamare e trattenere scienziati da altre nazio-
ni. L'indagine è di due ricercatori del Diparti-
mento di Computer Engineering and Mathema-
tics dell'Università spagnola di Tarragona, vicino
a Barcellona: Alea Arenas e Manlio de Domenico,
fisico italiano arrivato nella cittadina patrimonio
Unesco quattro anni fa. Esaminando i dati del-
l'Unione Europea tra il 2007 e il 2014 riguardanti
la mobilità e legati ai fondi messi a disposizione
dal Settimo Programma Quadro, è emerso che il
punteggio più alto era conquistato dalla Svizzera
e dalla Gran Bretagna. Nel gruppo di coda della
classifica si colloca l'Italia; una posizione segna-
lata come un caso perché - si fa notare - nei
sette anni del piano il nostro Paese ha contempo-
raneamente perso scienziati e non è stato in gra-
do di attrarne in modo significativo. L'analisi di-
mostra che il livello di fondi dedicati alla ricerca
in una nazione è tanto importante quanto l'abili-
tà del governo a creare meccanismi di richiamo
(ad esempio, salari competitivi), oppure, per evi-
tare la fuga, varare provvedimenti per assicurare
un futuro alla loro ricerca.

Se le difficoltà nella Penisola esistono è ancht
vero che negli ultimi anni si sono manifestate re-
altà e iniziative in grado di funzionare da attratto-
ri. Lo dimostra il campione di alcuni centri ricer-
ca uscito da una ricognizione nelle varie Region
tra il Nord e il Sud. Con dei record significativi;
come l'Istituto Italiano di tecnologia (lit) dove
quasi la metà dei sui 1.100 ricercatori arrivano &
una cinquantina di nazioni. Pure altri centri pos-
sono vantare percentuali ragguardevoli (in me-
dia da un quarto ad un terzo del numero com-
plessivo). Proprio le cifre e la produttività scienti-
fica di questi gruppi rivelano che, nonostante
tutto, c'è qualcosa che cambia e che esiste uni
spinta a modificare la situazione in meglio ber
governata da coloro che sono alla guida dei centr
considerati.

«Dobbiamo essere attrattivi - afferma decisc
Alberto Mantovani docente alla Humanitas Uni-
versity e direttore del Centro di ricerca Humani-
tas -. La corsa all'oro grigio, ai cervelli, è in atte
tra tutti i Paesi e l'Italia non è ancora molto parte-
cipe a causa dei problemi del nostro sistema: dal-
le difficoltà dei visti alle regole non adatte al re-
clutamento degli stranieri. In tale contesto noi e
pochi altri rappresentiamo un'eccezione che co-
munque esiste. Ci salvano in particolare le Chari-
ties come Airc perché sono uno sportello affida-

istudiosi
Tanti sono i ricercatori
italiani e stranieri che
lavorano negli atenei
statali e non statali
in Italia. Il numero
più alto di persone
si riscontra nell'area
scientifico-disciplinare
dell'Ingegneria
industriale e
dell'informazione,
dove studiano 5.266
ricercatori, mentre
quello più basso
si trova a Scienze
della Terra, dove l'oro
grigio, cioè i «cervelli»,
sono appena 819
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bile nei finanziamenti adottando un criterio me-
ritocratico. Io sono ottimista anche perché vivo
in un'area del Paese che attrae cervelli, trovando-
ne qui altri in grado di battersi alla pari in conte-
sti di intelligenza spesso fuori dal comune».

«Abbiamo co-finanziato 6o% due program-
mi per borse di studio dell'Unione Europea per
2,5 milioni di euro - nota Pier Giuseppe Torra-
ni, presidente Airc - destinati a favorire la mobi-
lità dei ricercatori in Europa. Ciò ha permesso di
far giungere diversi scienziati che giudicano la ri-
cerca oncologica nel nostro Paese di alto livello e
dotata di strumentazioni d'avanguardia. All'Isti-
tuto Firc di oncologia molecolare Ifom di Milano
ci sono studiosi provenienti dall'India al Giappo-
ne e noi stessi abbiamo creato da loro dei nostri
laboratori. Ora siamo in trattative con altre Chari-
ties americane e britanniche per realizzare delle
joint venture finalizzate ad accrescere proprio gli
scambi».

A Trento è sbarcato persino il colosso america-
no Microsoft creando in collaborazione con
l'Università il centro Cosbi (Centre for Computa-
tional and Systems Biologo) dove la ricerca infor-
matica è rivolta alle scienze della vita. «La parte-
cipazione tra i fondatori è paritaria - nota il pre-
sidente Corrado Priami -. Gli obiettivi rivolti ai
risultati applicabili e le regole private nella ge-
stione favoriscono sia l'arrivo dei ricercatori stra-

r

nieri sia quello dei capitali con i quali finanziamo
il 90% delle nostre attività. Ciò che serve è flessi-
bilità e niente burocrazia. L'esperienza dimostra
che se si vuole si possono fare cose buone».

Un altro caso particolare è rappresentato dal-
l'hlternational Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology dell'Unido, a Trieste, organi-
smo delle Nazioni Unite nato per aiutare i Paesi
in via di sviluppo nello sviluppo dell'ingegneria
genetica e delle biotecnologie nel quale si incon-
trano anche cinesi, russi, americani ed europei.
«Riceviamo centinaia di richieste all'anno - no-
ta il direttore generale Mauro Giacca - a dimo-
strazione che i laboratori dove si lavora con effi-
cacia suscitano l'interesse degli stranieri. Anzi il
fatto di essere in Italia diventa un bonus ulteriore
per venirci. Anche da noi esistono realtà nella ri-
cerca che nulla hanno da invidiare ai centri di al-
tri Paesi».

È interessante notare come le competenze si
manifestino in un panorama molto ampio e
d'avanguardia attraendo cervelli che qui trovano
terreno favorevole per il lavoro e la loro crescita.
A Napoli la Stazione zoologica «Anton Dohrn»
affacciata sul lungomare del golfo è uno dei luo-
ghi-riferimento internazionale per lo studio del-
la biologia marina. La sua tradizione è di lunga
data tanto che il fondatore e primo direttore An-
ton Dohrn nella seconda metà dell'Ottocento ar-
rivava da Stettino e nei suoi studi si confrontava
con Charles Darcvin. «Abbiamo decine di scien-
ziati da dodici nazioni - precisa il presidente
Roberto Danovaro -. Bisogna far capire che la
loro presenza è importante per il nostro Paese

anche perché, oltre a portare modelli di lavoro
preziosi, aumentano le opportunità di avere fon-
di dall'Unione Europea. Per favorire l'afflusso è
necessario creare cattedre speciali con stipendi
altrettanto speciali necessari a sostenere la con-
correnza. Aspettiamo con ansia l'approvazione
della legge delega del ministro Madia che rende
più flessibili i meccanismi di ingresso nei centri
di ricerca pubblici togliendo alcuni aspetti para-
dossali: come la conoscenza della lingua italia-
na».

Negli anni Novanta a Firenze il fisico Massimo
Inguscio e il chimico Salvatore Califano dell'Uni-
versità di Firenze fondavano il laboratorio inter-
disciplinare Lens (European Laboratory for Non
Linear Spectroscopy) diventato un'istituzione eu-
ropea di primo piano nel campo della fotonica e
delle neuro scienze. Qui il simbolo dell'attrattività
è rappresentato da Diederik Wiersma. «Mi occu-
pavo di Laser all'Università di Amsterdam - rac-
conta - ma cercavo un centro di eccellenza in-
ternazionale. Scoprii il Lens riuscendo ad entrar-
ci grazie al Cnr». E da ricercatore poi è diventato il
direttore. «Ho ricevuto una buona offerta dal-
l'Università di Utrecht ma ho rifiutato- dice -: il
laboratorio fiorentino è una bellissima realtà di
ricerca».

Adesso che prospettive si aprono per il futuro?
Sarà possibile passare da sparse realtà a centri
dove gli stranieri sono numerosi e di casa come
in altri Paesi ? «Il nuovo piano nazionale della ri-

cerca appena varato rende questa prospettiva più
praticabile creando delle condizioni prima inesi-
stenti - afferma Massimo Inguscio, presidente
del Consiglio Nazionale delle Ricerche -. E nella
stessa direzione si muove il piano triennale del
Cnr ormai definito nel quale si prevede la chia-
mata diretta degli stranieri. Si attueranno soprat-
tutto dei provvedimenti capaci di fornire un aiuto
adeguato a chi arriva garantendo possibilità di
sviluppo».

Ma, tornando al record di stranieri segnato
dall'Iit di Genova, quali possono essere le ragioni
di un flusso tanto elevato? «Ci sono tre motivi -
spiega il direttore scientifico Roberto Cingolani
-. Il primo è che trovano una grande struttura
analoga ad altre internazionali; il secondo è un
meccanismo di reclutamento di tipo omogeneo a
quello esistente in altre nazioni nel quale si rico-
noscono facilmente; il terzo è l'autonomia di bu-
dget e di ricerca poi rigorosamente valutata. Sia-
mo una Fondazione di diritto privato di proprietà
dello Stato e quindi i controlli e la trasparenza so-
no eguali agli altri enti statali. Per gli stranieri ve-
nire da noi è un buon investimento e con i metodi
adottati l'Istituto diventa attrattore perché credi-
bile. Siamo il Paese più bello del mondo, tutto sta
nell'offrire buone condizioni. I problemi esistono
anche altrove ma noi abbiamo la tendenza a ingi-
gantirli. Gli stranieri vanno dove sanno di trovare
buoni cervelli e in Italia ce ne sono in abbondan-
za».

© RIPRODUZIONE RI$F,RVATA
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Caccia ai "cervelli . in fuga"
La strategia dell'Università
Collegio Carlo Alberto e 11uLyef si impeLynano a finanziare professori e ricercatori

Università dà la caccia
Lai cervelli in fuga. E il

senso dell'accordo si-
glato ieri con il Collegio Carlo
Alberto e Hugef (Human Ge-
netic Foundation), creati dal-
l'ateneo e dalla Compagnia di
San Paolo. Il primo è specia-
lizzato nell'economia, nelle
scienze politiche e nel diritto,
il secondo nella genetica, ge-
nomica e proteomica umana.

L'accordo
La convenzione prevede che i
due enti possano finanziare per
chi è andato all'estero posti da
docenti all'interno dell'Univer-
sità, in modo da fornire conti-
nuità alla loro carriera inseren-
doli nell'organigramma accade-
mico. Per ora non ci sono fondi
appositi per questo capitolo,
«ma verranno impegnati, di
volta in volta, i fondi di cui gli
enti già dispongono», spiega il
rettore Gianmaria Ajani. Già
tre i "rientri" programmati nel-
le prossime settimane e mesi,
due da Londra e uno da Cani-
bridge. Obiettivo: invertire una
tendenza. Nel 2010 su sette stu-
denti usciti dal Collegio sei sono
andati a fare ricerca all'estero.

L'obiettivo
«Ci impegniamo ad attuare
strategie per attrarre e mante-
nere docenti»: è uno dei passag-
gi della convenzione, il rientro di
chi per la ricerca universitaria
deve andare all'estero diventa
una linea d'indirizzo. Anche il
Politecnico ha avviato, grazie a
chiamate dirette attraverso
fondi propri, una "campagna
acquisti" di cervelli in fuga.

Ma le difficoltà non manca-
no e non le nasconde Alberto
Piazza, presidente di Hugef:
«Molti ricercatori, quando
proponiamo loro un contratto,
si informano sugli asili, i tra-
sporti, l'accoglienza. Su questo
siamo ancora deboli, l'ho detto
anche al sindaco Fassino. Inol-
tre i nostri centri di ricerca so-
no dispersi sul territorio e non
sempre ben collegati».

Vantaggi e punti deboli
In questo senso, dovrebbero es-
sere di aiuto le novità più "strut-
turali". Il collegio Carlo Alberto,
oggi a Moncalieri, si trasferirà
in piazza Arbarello a inizio 2017,
mentre a breve si inaugurerà il
raddoppio di biotecnologie in
via Nizza. «Così aumenterà l'in-
terazione e potremo fare anco-
ra di più massa critica per atti-
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rie rientri

I docenti
che a breve
torneranno

da Londra
a Cambridge

studenti
I ragazzi

che studiano
al Collegio

Carlo Alberto

rare le aziende e i progetti euro-
pei», aggiunge Ajani.

Il Collegio Carlo Aberto ha un
centinaio di studenti, tra master
e percorso quinquennale «ac-
cettati nei più importanti dotto-
rati in ogni parte del mondo -
spiega il presidente Pietro Ter-
na - ma bisogna anche permet-
tere a chi lo desidera di tornare
in Italia». Il Collegio ha un'atten-
zione particolare per i giovani.
Ha istituito, ad esempio un pre-
mio per gli under 40: l'anno

scorso lo ricevette Guido Men-
zio, matematico che insegna al-
l'università della Pennsylvania
scambiato per sbaglio per terro-
rista sull'aereo nei giorni scorsi.

A Hugef lavorano 64 ricerca-
tori, in cinque linee di ricerca. La
collaborazione coni due enti non
è l'unico modo per far rientrare i
cervelli. Negli ultimi anni, l'Uni-
versità ha riportato a casa, con il
programma Rita Levi Montalci-
ni, cinque docenti universitari.

O BYNC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI

Molti docenti chiedono garanzie anche su asili, trasporti e accoglienza



«Ho nostalgia,
continuerò

a Torino
le mie ricerche»

i
G. Mastrobuoni

economista

Giovanni Mastrobuoni, 42 an-
ni, lascerà l'università londi-
nese di Essex per tornare a
Torino, da settembre, come
professore del Collegio Carlo
Alberto. Si occupa di econo-
mia, dal punto di vista del si-
stema pensionistico, ma an-
che dell'economia del crimine.

Perché torna in Italia?
«Lavoravo già a Torino nel

2013, al Collegio, ma allora mi
fu prospettato un contratto a
tempo indeterminato a Lon-
dra. Accettai e in due anni so-
no diventato
professore
ordinario.
Un bel risul-
tato, ma ho
nostalgia di
casa. Come
quasi tutti.
Nel mio di-
partimento a
Londra gli italiani sono la
maggioranza. Inoltre, la mia
fidanzata fa la ricercatrice a
Torino».

Cosa manca all ' Italia?
«I posti per ricerca e do-

cenza sono pochi, il sistema
dell'università è ingessato, po-
che realtà permettono di ac-
cedere ai fondi, organizzare
conferenze, seminari. Le mo-
dalità per i concorsi spesso
sono complicate e perverse».

Di cosa si occuperà a Torino?
«Continuerò le ricerche e

cercherò di aiutare il Collegio
ad attrarre "cervelli in fuga".
Tornare può essere costoso
dal punto di vista accademico,
lo è meno se realtà come il
Collegio offrono condizioni
vantaggiose e un contesto
aperto alla ricerca».

«Qui ci sono
possibilità

ma bisogna
cercarsele»

j
Matteo
Cereda

Matteo Cereda, 35 anni, inge-
gnere biomedico, un dottora-
to in genomica, esperto nel se-
quenziamento dei tumori, la-
scerà il prestigioso King's Col-
lege di Londra e da luglio lavo-
rerà alla Hugef di Torino.

È contento di tornare in Italia?
«Felicissimo: non vedo perché
con le competenze che ho rag-
giunto devo lavorare per un
Paese che non è il mio. Poi pre-
ferisco lo stile di vita italiano».

Eppure dal suo Paese è dovuto
andar via...

«Non è tutto
facile, è vero,
ma per espe-
rienza riten-

go non sia

vero che in
Italia non ci
siano in as-
soluto possi-
bilità.Magari
sono più nascoste, ma sono
convinto che anche qui ci sia
meritocrazia».

Ma gli stipendi e le prospettive
non sono del tutto diverse?

«Dipende. Gli stipendi sono
più alti, ma a Londra lo è an-
che il costo della vita. Il mio ri-
torno è condizionato al fatto
che mi è stata data una pro-
spettiva di stabilità lavorati-
va, ma anche di indipendenza
nella ricerca. E poi Hugef è
una realtà dinamica, con tec-
nologie all'avanguardia».

Cosa dovrebbe fare l'Italia per
essere più attrattiva?

«Spesso la ricerca è un po'
emarginata, non si capisce
l'importanza che può avere
per la società, ad esempio nel
mio campo che è lo studio dei
tumori». [ F. ASS.]
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Ir(_ _ Invertire una tendenza

un alleanza per far rientrare i cervelli della ricerca
Si rafforzala collaborazione

traUniversitàdegli Studi e Com-
pagnia di San Paolo per lo svi-
luppo della cultura e della scien-
za. Un'attività che, da oggi, può
contare su un nuovo strumen-
to attraverso il quale sipotràraf-
forzare la ricerca d'eccellenza e
dare impulso al rientro di «cer-
velli» italiani già scappati all'e-
stero per cercare migliori spazi
e fortuna. Ë questo infatti l'o-
biettivo dellanuovaconvenzio-
ne che regola epromuove la col-
laborazione fra le istituzioni,
grazie alla quale il Collegio Car-
lo Alberto e lo Hugef (due enti
strumentali della Compagnia)
potranno avvalersi dell'attività
dei docenti dell'Università di
Torino per sviluppare progetti
in comune, accedendo a finan-

11,ZMr,

ziamenti competitivi in ambito
europeo. Sarà inoltre possibile
costruire percorsi preferenzia-
li per il rientro dall ' estero di ri-
cercatori eccellenti , chepotran-
no sviluppare le loro ricerche
proprio presso l'ateneo torine-
se e gli stessi Collegio Carlo Al-
berto e Hugef. Ciascuno ovvia-

w

mente con le proprie peculiari-
tà,visto che il Collegio promuo-
ve l'eccellenza nel campo della
ricerca e della formazione in
economia, scienze politiche e
sociali, diritto. Mentre Hugef,
originariamente costituito con
il fine di sviluppare la ricerca di
eccellenza e la formazione

avanzatanelcampo dellagene-
tica, genomica e proteomica
umana in una prospettiva mul-
tidisciplinare, sta estendendo i
suoi obiettivi ai più moderni
campi della ricerca con ricadu-
te in ambito medico quali l'epi-
genomica e la medicina di pre-
cisione. «Siamo particolarmen-
te orgogliosi di questa conven-
zione-hadetto GianmariaAja-
ni, rettore dell'Università di To-
rino - che conferma gli obiettivi
comuni con la Compagnia di
San Paolo per la promozione
delle eccellenze in campo eco-
nomico-giuridico e medico.
Queste attività si integrano pie-
namente con le molteplici ini-
ziativeinatto, chevedonolano-
stra Università impegnata con
la Compagnia di San Paolo».



Riparte 'acceleratore del Ce : «Verso una nuova fisica»
La macchina è spinta a un livello superiore rispetto al passato: collisioni record tra le particelle

Si riaccende la corsa verso
nuove scoperte che il super-
acceleratore Lhc del Cern di
Ginevra promette di conqui-
stare.l fisici sono tornati da ie-
ri al lavoro dopo aver messo a
punto la macchina riavviata il
25 marzo scorso una volta
completata la normale fase di
manutenzione. E subito si cer-
cherà di capire che cosa na-
sconda l'eccesso di fotoni regi-
strati in dicembre ad un'ener-
gia di 75o GeV (miliardi di
elettronvolt). Si tratta di una
semplice anomalia statistica
come talvolta accade o esiste
qualche particella imprevista?

Uno degli obiettivi principa-
le è la caccia al gravitone, cioè
la particella che darebbe un
volto alla forza di gravità. Tro-
varla sarebbe un altro evento
epocale perla scienza. Ma tan-
te altre mete sono in lista d'at-

tesa nel più importante centro
di ricerca fisica diretto ora da
Fabiola Gianotti («i dati - di-
ce la scienziata - ci permette-
ranno di guardare a una nuova
fisica»). C'è l'inseguimento
delle particelle supersimme-
triche che dovrebbero confer-
mare o smentire una teoria a
lungo inseguita, c'è la caccia a
trovare la natura della materia
oscura che riempie il 25 % del
nostro universo, c'è il sogno di
scoprire altre dimensioni.

L'entusiasmo per le nuove
prospettive cresce come ai
tempi dell'inseguimento al
bosone di Higgs perché l'acce-
leratore sarà spinto a livelli su-
periori a quelli raggiunti l'an-

no scorso con 13 TeV (13 mila
miliardi di elettronvolt) . Inol-
tre è aumentata l'intensità dei
fasci di protoni che si scontra-
no nel tunnel sotterraneo di 27
chilometri, come ha ricordato
il presidente dell'Infn Fernan-
do Ferroni sottolineando le
nuove opportunità che ciò
prospetta. Ora si scontrano
300 pacchetti di particelle ma
per la fine dell'anno si intende
arrivare a 2.800 e maggiori so-
no gli impatti più elevata è la
possibilità di scovare qualcosa
di nuovo che appartiene al-
l'universo una frazione di se-
condo dopo la sua nascita.

Giovanni Caprara

Che cos'è

© RIPRODUZIONE DDERVA'A

Il Large
Hadron Collider
(Lhc) è, finora,
il più grande
acceleratore
di particelle
esistente

Si trova al
Cern di Gine-
vra, 100 metri
sottoterra



Premiata una prof italiana
fu lei a inventare l'Erasmus
Paola Del Vecchio

MADRID. «Vale la pena divive-
re per ricevere dalle mani del
re Felipe di Spagna un pre-
mio finora concesso ai padri
dell'edificazione europea. A
me hanno riconosciuto il con-
tributo dato alla costruzione
dell'Europa dei cittadini». E'
con emozione e la grinta che
conserva intatta ai suoi 82 an-
ni che la professoressa Sofia
Corradi, l'alma mater del pro-
gramma Erasmus di mobilità
fra studenti degli atenei, ha ri-
cevuto ieri il prestigioso pre-
mio Carlo V, in una cerimo-
nia al monastero di Yuste, in
Estremadura, presieduta dal
re Felipe e alla presenza del
presidente del Parlamento
europeo, Martin Schulz. Nel
ricevere il riconoscimento,
«mamma Erasmus» - il so-
prannome col quale è stata ri-
battezzata per aver propizia-
to l'European Action for the
Mob ilityof UniversitySuden-
ts, al quale dal 1987 hanno
partecipato 4 milioni di stu-
denti - ha evidenziato la sua
soddisfazione perché «non
sia un privilegio di pochi, ma
un'opportunità per molti».
Giovanissimi «che tornano
con un bagaglio di esperien-

za, europeisti convinti, trova-
no lavoro nella metà del tem-
po e hanno maggiori occasio-
ni di carriera». E questo gra-
zie alla sua battaglia per arri-
vare alla creazione dell'Era-
smus, intrapresa nel 1958,
quando, da studentessa di
un Master alla ColumbiaUni-
versity diNewYork, Sofia Cor-
radi vide rigettata la sua ri-
chiesta di convalida in Italia
degli esami sostenuti all'este-
ro.

«E' una grande festa euro-
pea e per l'Italia questo rico-
noscimento assegnato per la
primavolta alla società civile,
a una donna italiana, che ha
reso possibile la mobilità per
milioni di giovani universita-
ri, che sono i portatori sani
della cittadinanza europea»,
ha dichiarato il ministro
dell'istruzione, dell'universi-
tà Giannini, che ha partecipa-
to alla cerimonia. «Non si fa
l'Europa senza un popolo eu-
ropeo». La cerimonia è stata
aperta dal ricordo delle 13 stu-
dentesse dell'Erasmus, fra
cui 7 italiane, morte del tragi-
co incidente dell'autobus del-
lo scorso 20 marzo in Spagna,
a Tarragona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mamma Erasmus» Sofia Corradi,82 anni, la prof. premiata
da Felipe di Spagna durante la cerimonia con la Giannini



La generazione Erasmus è arrivata al potere
Sandro
Gozi

Erasmus è la più geniale intuizione
avuta dall'Unione europea
per costruire il proprio futuro.
Realizzare una rete di scambi, studi,
esperienze clic coinvolgesse quanti
più studenti possibile è stata una

magninca idea, che ha contribuito a spalancare le
porte dei nostri Paesi e delle nostre università.

l: Furopa e l'Erasmus,l'Erasmus e l'Europa. Dove
sta la novità, in un programma cheva avanti da quasi
trent'anni? La novità, se guardiamo a tutto quello che
è successo in questi ultimi mesi, èche in Europa non
solo si è a ffaccia ta, ma è a rrivata i n ri levanti posizioni
politiche ed economiche 1 a generazione che con
l'Erasmus è cresciuta e si è formata: la mia generazione.
Questo significa che non solo il Programma Erasmus è
stato un utile strumento per aumentare le conoscenze
e leesperienzedi tanti giovani europei, ma soprattutto
che moli idi questi ragazzi che hanno fatto la valigia e
sono partiti per sei mesi o un anno, nel frattempo sono
cresciuti fino aessere oggi la nuova classe dirigente
europea. Dico «europea» non a caso: l'ambizione della
Commissione guid ata d a Jacques Delors al momento
di lanciare il Programma Erasmus(aproposto, l'ha
inventato un ottimo funzionario italiano, Domenico
Lenarduzzi) non infatti era semplicemente quella di
plasmare una nuova generazione di italiani, francesi,
tedeschi, inglesi o portoghesi. L'ambizione, che a mio
parere si è realizzata, era quella di pl asma re nuovi
europei, capaci di st udia re ovunque, di lavorare
ovunque, di vivere ovunque nell'Unione e anche di
governare il proprio Paese con la consapevolezza
della nuova dimensione europea della politica e
delle società. It tutto si basava su un'intuizione
fondamentale: chi ha viaggiato e «vissuto» l'Europa,
non potrà non amarla. E oggi c'è unageneraz ione di
politici, economisti, tecnici, intellettuali disposta a
credere nell'Europa, e che in Europa vive e lavora.

Le nuove generazioni al potere non sono chiaro ate
solo agovernare l'Europa, come se fosse un esercizio
di ordinaria amministrazione. Di fronte ai grandi
cambiamenti, agli strappi, alle incertezze del futuro, noi
abbiamo il dovere di cambiare il corso dell'Europa. Che
cosasignifica tutto questo? Da unaparte che tocca a noi,
e quindi dobbiamo avere il coraggio di accettare la sfida
e la responsabilità che questo comporta. Ma dall'altra
sappiamo anche che, se falliremo, la colpa sarà soltanto
nostra: e comunque vada, non avremo più scuse. Non
ci sarà più nessuno contro cui prendersela, nessuno
da accusare pergli errori che potremo commettere.

Questastoria ha l'ambizione di rivolgersi all'Europa,
poiché io sono da sempre convinto di appartenere

a una generazione europea, capace di trascendere i
con fini Ma quando si parla di nuove generazioni a l
governo, non posso fare a nienodi riguardare una
fotografia. Siamo nell'aprile del2009 aPiombino: un
gruppo di trenta-quarantenni italiani si riunisce per
cercare di capire che fare. Siamo solo «relativamente»
giovani, t ranne alcune eccezioni, eppure ness uno d i
noi ha incarichi di governo o amministrativi di un
certo livello: tutt'al più, ci sono alcuni parlamentari
e qualche sindaco. Ma soprattutto: abbiamo voglia
di cambiare le carte in tavola, guardando all'italiae
a l l'Europa, e non abbiamo paura di prenderci le nostre
responsabilità. Una riunione nata, pervaso, dopo un
forum organizzato a l'Unità subito dopo le dimissioni
di Walter Veltroni da segretario del Pd. Nella sede de
l'Lrnità, dopo un dilattitolungo u n intero pomeriggio,
ci guardammo in faccia e pensammo: ma perché non
proviamo vera niente a essere il cambiamento che
vogliamo per l'Italia? Dove ci vediamo? La scelta cadde
su Piombino per caso. Fu una scelta tipo vacanze last
mi rute: ragazzi, c'è una buona offerta di residence
sulla costa tirrenica, andiamo? Ma il nostro incontro
non fu casuale. Esprimeva il fortissimo bisogno di un
forte cambiamento: in un Paese in cui cambiavano
sempre i simboli dei partiti mai dirigenti rimanevano
sempre gli stessi, noi eravamo molto orgogliosi del
nost rosi mbolo ma volevano cambiare chi ci dirigeva.
E per questo, la spinta europea era fortissima: perché
le esperienze di altri Paesi dimostravano che a
trentacinque o quarant'anni puoi guidare anche un
grande Paese. Perché tanti nostri coeta nei esercitavano
già allora funzioni di responsabilità nazionale ed
europea. Ma in fondo non era, e none, una questione
di età. Fai la differenza se hai un progetto, se collochi
la tua proposta e azione politica nelle dimensione

giusta, quella t ransnazionale. Se ti Liberi dei vincoli
reali e delle regole non scritte del microcosmo politico,
romanooparigino che sia..., se pensi europeo e
agisci nella scala giusta, che sia latra cittào la nostra
Unione, rispetto al problema chevuoi risolvere.

Gu armando quella foto di gruppo, a sei amai di
distanza, la prima scommessaèstala vinta. Che cosa
fanno oggi i «piombini», come qualcuno ironicamente
ci definì? Marianna Madiaè ministro della Funzione
Pubblica. Ivan Scaltàrotro è vicemi nistro allo Sviluppo
Economico. Debora Serracchiani è presidente della
Regione Friuli e vicepresidente del Pd, il più grande
partito italiano. Andrea Romano, IreneTinagli, Pippo
Civati sono diventati parlamentari, Anna Paola Concia
lo era già. Andrea Orlando, ora ministro della Giustizia,
passò nella giornata iniziale. Chi nella foto di gruppo
finale era assente, ma solo perché si fermò mezza
giornata a Piombino, era il futuro leader, Matteo Renzi:
la rottamazione, le primarie. il partito, l'emergere
di nuovi dirigenti come Maria Elena Boschi e Luca
Lumi i poi la sfida più grande, i 1 governo del Paese, il
cambiamento dell'Italia e la nostra spinta a cambiare
l'Europa. Senza la sua leadership non avremmo
vinto quella scommessa. Ora dobbiamo affrontare
insieme le altre scommesse che vogliamo vincere.

In meno di cinque anni quel gruppo e altri trentenni,
equarantenni sono andati al potere in Italia, grazie
innanzitutto al coraggio, alla determinazione alla
forza di Matteo Renzi. L'hanno fatto in maniera
improvvisa, nell'unico modo che potesse funzionare:
rompendo con i l passato. tst ato un cambiamento
più brusco dei normale solo perché nel nostro Paese
non siamo abituati ai ricambi: si naviga all'ombra
di qualcun altro, fino al momento dell'investitura.
D'altra parte, se in Italia abbiamo 13mila ordinari e



di questi solo sei - sei! - hanno meno di quarant'anni,
qualcosa vorrà pur dire. In Europa non funzionacosì,
e non è un caso che in giro per il continente le classi
dirigenti si avvicendino più o meno regolarmente,
in tutti i campi: dalla politica all'amministrazione,
dall'economia alle imprese, all'universit à e così via.

Discorsi che abbiamo già sentito, certamente. Però,
c'è un però: questa volta è accaduto davvero. Una
generazione in Italia ha preso il toro per le corna e ha
scelto di affrontare la sfida del governo. O, se vogliamo
usare una parola più forte, la sfida del potere.

«Potere» è una parola difficile. La reazione
immediata è quella di averne timore, di considerarlo
pericoloso. In Italia, poi, abbiamo sempre associato
il potere o all'esercizio arbitrario o a una gestione
oscura e opaca. Tutto ciò è sbagliato. Non abbiamo
paura di misurarci con il potere: perché l'idea che ci
guida è quella di impegnarci per migliorare la società
in cui viviamo, il nostro Paese e la nostra Europa.
È per questo che abbiamo studiato, che abbiamo
girato l'Europa e siamo tornati. È per questo che
ognuno di noi non vive di politica ma fa politica in
una parte della nostra vita. Ho sempre amato molto
una frase che pronunciò Dag Hammarskjöld, storico
segretario generale dell'Onu: «È degno di potere
solo colui che lo giustifica giorno dopo giorno».

Soprattutto, la sinistra non deve avere paura di
pronunciare la parola potere. Questa è la chiave con cui
leggere le trasformazioni che stiamo portando avanti,
in Italia come in Europa. Se una nuova generazione di
leader si sta affermando è anche perché è assolutamente
determinata a cambiare radicalmente la società
europea di oggi. Per poterlo fare, la sfida del governo
è, prima di tutto, una questione di responsabilità.

Troppe volte, in Italia - e non solo, la Franciaè forse
un altro buon esempio... - la sinistra si è dimostrata
incapace di reggere la sfida del governo e ha preferito
trincerarsi dietro schemi di irresponsabilità,
abbandonando il governo (in Francia) o facendolo
proprio cadere (in Italia) per lasciare poi il Paese nelle
mani delle destre. Meglio perdere che perdersi, o cose
del genere. Ma tutto ciò non può funzionare. Non
riusciremo mai ad applicare le idee che abbiamo, a
inventarne di nuove e a metterle in pratica se non
siamo capaci di metterci in gioco. Di rischiare in prima
persona. Di rilanciare, parlando di temi innovativi e
coraggiosi. La sinistra che rifiuta la prova del governo,
e quindi del potere, rinuncia a cambiare la società, e
dunque non è più se stessa. Dobbiamo accettare questa
sfida, sapendo che nulla è per sempre. Che dobbiamo
fare il massimo per il cambiamento quando abbiamo
la possibilità di farlo, senza mai temere il giorno in cui
quella possibilità non l'avremo più. Perché, come ha
scritto Aung San Suu Kyi, «Non è il potere che corrompe,
mala paura. Il timore di perdere il potere corrompe
chi lo detiene». Ecco perché, sempre folti delle nostre
convinzioni, non dobbiamo mai avere paura...

(tratto dal libro "Generazione Erasmusalpotere-
Ilcoraggiodella responsabilità"

diSandroGozi, Università Bocconi editore)



Al Lem eccellenze med
/ LIVORNO

Livorno e le eccellenze medi-
che. L'elite del mondo accade-
mico nazionale si riunisce da
giovedì al Lem, per l'ottavo con-
gresso nazionale della Società
italiana di nefrocardiologia
(Sincar), che termineranno sa-
bato 14 maggio. Sotto la lente le
patologie renali e cardiovasco-
lari. «Oltre all'interesse per gli
operatori del settore medico, il
congresso è anche un' impor-
tante occasione per la crescita
culturale della nostra città e per
dar prova concreta di quanto Li-
vorno sia capace di ospitare

eventi di risonanza nazionale»,
sottolineano gli organizzatori.
La scelta di Livorno come sede
congressuale è stata fortemen-
te sostenuta dal professor
Giampaolo Bemini, noto acca-
demico livornese che lavora all'
Università di Pisa, nel diparti-
mento di Medicina Clinica e
Sperimentale ed uno dei massi-
mi esperti nel campo dell' iper-
tensioni secondarie. In totale
sono 56 gli specialisti che arriva-
no da tutta Itali a, che esporran-
no le loro relazioni mediche a
partire dal primo pomeriggio di
giovedì (alle 14): a fare gli onori
di casa, per dare il via ufficiale al

r•

convegno, ci saranno l'ammira-
glio Pierpaolo Ribuffo, coman-
dante dell'Accademia Navale e
il sindaco Filippo Nogarin. Nel
corso del convegno si avvicen-
deranno sul palco ricercatori
noti a livello internazionale pro-
venienti dalle maggiori Univer-
sità Italiane che affronteranno
problemi inerenti le patologie
renali e cardiovascolari che,
nell'insieme, rappresentano la
principale causa di morte e di-
sabilità. Tra i protagonisti il re-
sponsabile Nefrologia e Dialisi
dell'ospedale di Livorno, Rober-
to Bigazzi e Stefano Bianchi,
dell'area medica indirizzo spe-

II docente universitario livornese Giampaolo Bernini

cialistico Cardionefrodiabetolo-
gico . Numerosi anche i profes-
sionisti dell'Aoup - azienda
ospedaliero universitaria pisa-
na - che parteciperanno, a co-
minciare dal professor Giampa-
olo Bemini. Presenteranno rela-
zioni anche la professoressa An-
na Solini , il professor Stefano
Taddei e la dottoressa Rosa Ma-
ria Bruno dell'unità operativa
Medicina Interna l; la professo-
ressa Maria Francesca Egidi e il
dottor Massimiliano Barsotti
dell'unità operativa Nefrologia;
il professor Francesco Meni-
chetti dell ' unità operativa Ma-
lattie infettive . Trai moderatori
il professor Lorenzo Ghiadoni
(unità operativa Medicina d'ur-
genza), il professor Agostino
Vordis (unità operativa Medici-
na interna 1) e il professor Stefa-
no Del Prato (unità operativa
Diabetologia). (f. s.)
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Rettorato, corsa per catturare gli ind%a da ohecisi
Palacongressi pieno al via ufficiale della campagna elettorale per il dopo-Augello: eccole ricette dei quattro candidati

di Mario Neri
1 PISA

riconoscimento del merito» e
oggi l'ateneo è «in declina». Per
«invertire la rotta» il rettore «do-
vrà uscire dal palazzo e costrui-
re ponti con la ricerca nel mon-
do». Ma anche, sottolinea Fin-
gegnere nucleare Donato

Incontri e dibattiti,
tour de force
fino alle elezioni

Incontri, dibattiti, faccia a fac-
cia ne avevano già sostenuti,
ma ufficialmente è partita ieri
la campagna elettorale per la
corsa alla carica di prossimo
rettore dell'Università di Pisa. I
quattro candidati si sono pre-
sentati di fronte al «corpo elet-
torale» convocato dal decano
Giuseppe Volpe al Palacongres-
si. Venticinque minuti a testa
per esporre i propri programmi
a un pubblico di oltre trecento
persone fra docenti, ammini-
strativi e studenti dell'ateneo.
Un test per convincere gli inde-
cisi. Ecco alcune delle propo-
ste.
Ricerca e didattica. Sono i fronti
che forse distanziano di più i
candidati. Paolo Mancarella,
ex prorettore alla didattica, ne
è convinto: «Non possiamo ab-
bandonare la vocazione di un
ateneo generalista. Dobbiamo
puntare sulle eccellenze di en-
trambe». Per questo manterrà
il fondo per la ricerca di ateneo
e ne creerà uno ad hoc per la di-
dattica, che premi chi ne fa tan-
ta e buona sulla base di un
«ranking» dell'insegnamento.
Una risposta all'ingegnere elet-
tronico Giuseppe lannaccone,
che ha fatto della ricerca un
must del suo programma. I
suoi modelli sono Oxford, Cam-
bridge, ma anche Heidelberg
in Germania o Leuven in Bel-
gio. «Pisa può diventare così»,
dice. Una piccola realtà «capa-
ce di valorizzare i talenti e affer-
marsi come grande centro di ri-
cerca nel Paese» e non farsi su-
perare da Milano, Pavia o Bolo-
gna. Ma bisogna «raddoppiare
la capacità di rastrellare risorse
dall'Ue e dai privati - dice - fa-
cendole passare rispettivamen-
te dal'1,5% del budget al 3%, e
dal 3,5% al 7%», e poi risalire le
classifiche internazionali.
Poteri e risorse. Il «rilancio della
ricerca è fondamentale» anche
per il grecista Mauro Tulli. Per
il direttore di Filologia con la
gestione di Massimo Augello
«abbiamo assistito a una distri-
buzione delle risorse senza un

Aquaro, «restituire più autono-
mia e potere di reclutamento
dei docenti ai dipartimenti, fa-
cendo seguire il processo da
una valutazione ex post dei ri-
sultati per premiare chi ha fatto
bene».
Le ricette. lannaccone propone
di costruire 6 nuovi laboratori
condivisi fra settori affini, poi 3
laboratori destinati alle aree
delle scienze e delle tecnologie
e 3 osservatori per gli umanisti
e i ricercatori delle scienze so-
ciali ma gestiti sia dal pubblico
che dal privato. Mancarella ri-
lancia l'idea di istituire la figura
dello studente parziale, per da-
re riconoscimento ai giovani
che studiano e lavorano, facen-
do pagare loro meno tasse a
fronte di meno esami. «Dobbia-
mo ridurre drasticamente i fuo-
ricorso, altrimenti il Miur ci ri-
durrà i finanziamenti», dice
Tulli.
La visione politica. «No ai procla-
mi della politica», dice Manca-
rella. Ma il suo è il discorso for-
se più politico. Dice infatti che
non sarà «un uomo solo al co-
mando», di «non voler azzerare
tutto» e di essere un «candidato
in continuità, ma con me stes-
so e la tradizione dell'ateneo»
per rispondere a chi lo defini-
sce l'erede di Augello. «Discon-
tinuità», «rottura», «rinnova-
mento» sono le parole d'ordine
invece di lannaccone, giovane
prof ordinario a Ingegneria, e
di Tulli e Aquaro, due docenti
con esperienze di gestione alle
spalle ma decisi a «cambiare
rotta» all'Università.

il primo turno è fissato dal 6 al
9 giugno , e da adesso in poi
scatterà un tour de force di
incontri e dibattiti fino al
voto. Già oggi i candidati si
riuniscono a Matematica (ore
15), domani al Polo
Carmignani in un confronto
all'americana organizzato
dagli studenti di Sinistra per, i
dottorandi e la Flc -Cgil (ore 15,
piazza Cavalieri); giovedì alle
15 di nuovo al Polo Fibonacci
con docenti , ricercatori e
studenti dell'area di Scienze;
venerdì mattina infine faccia a
faccia a Ingegneria (ore 11,
Largo Lucio Lazzarino).



'-2, 1
-ZR:A"b

úi

La platea del Palacongressi durante il primo incontro ufficiale dei quattro candidati al posto di Rettore dell 'Università di Pisa

Gli sfidanti hanno illustrato il loro programma: alcune delle proposte

GIUSEPPE
IANNACCONE

Pisa può
diventare come
Cambridge, creerò nuovi
laboratori e raddoppierò
la capacità di rastrellare
fondi per la ricerca

PAOLO
MANCARELLA

Istituirò un
fondo per premiare
la didattica di qualità,
dico no a chi vuole
azzerare tutto, non sarò
un uomo solo al comando

MAURO
rULLI

L'ateneoè in
declino, va invertita la
rotta, stop alla
distribuzione delle risorse
ai dipartimenti senza un
criterio di merito

DONATO
AQUARO

Dobbiamo
restituire più potere
decisionale e fondi
ai dipartimenti, poi li
valuteremo per premiare
i virtuosi



«AUGELLO E I CONTI
I)EL RETTORE
TROPPO TECNICO»

uanto affermato dal Ret-
tore Augello, nell'artico-
lo del 6 maggio scorso, è

un c _. centrato di tutto ciò che
non dovrebbe dire o fare chi è
stato chiamato a guidare uno
dei più antichi atenei del Paese.
E rappresenta ciò che non vor-
remmo che dica o faccia mai chi
ha l'ambizione di assumere al
suo posto questa carica. In po-
che righe , Augello si autoprocla-
ma un «amministratore di quali-
tà», in particolare annunciando
con enfasi la prossima ondata di
assunzioni e progressioni di car-
riera: che - sembrerebbe - sono
possibili oggi (e solo oggi, si badi
bene), perché in cinque anni di
mandato ha risparmiato.

Tralasciamo che certi rispar-
mi sono una perdita secca. Il ca-
so delle progressioni di carriera
è significativo : il blocco del
turn-over e dei concorsi ha in-
terrotto le carriere di molti stu-
diosi meritevoli . E forse favorire
prima l ' avanzamento delle car-
riere di molti non solo avrebbe
svelenito il clima nei diparti-

II rettore Massimo Augello

menti, ma avrebbe anche com-
portato un guadagno in termini
di ore di didattica, a fronte di un
esborso minimo (in più della
pietà dei casi 100-200 euro al
mese apersonainmedia).

I ricercatori promossi ad asso-
ciato avrebbero garantito tre
voltele ore che (volontariamen-
te per altro) fanno ora. Augello
accusagli avversari di non saper
leggere i bilanci, ma forse lui
non sa far di conto. Non pago, e
incurante di tutto il disagio
emerso in ateneo in occasione
della recente VQR (valutazione
della qualità della ricerca), affer-
ma anche che le assunzioni sa-
ranno possibili perché non si
dovranno pagare gli arretrati

per gli scatti di anzianità (giova
ricordare che, nel pubblico im-
piego, solo docenti e ricercatori
si sono visti cancellare con un
tratto di penna cinque anni di
anzianità, senza neppure il rico-
noscimento del periodo ai fini
pensionistici). Augello sa benis-
simo che nessuno si aspettava
(o chiedeva) di ricevere arretra-
ti. I docenti chiedevano (e conti-
nuano a chiedere) solo di essere
trattati come tutti, e che i cinque
anni di anzianità vengano rico-
nosciuti. I soldi con i quali il Ret-
tore dice di poter fare le assun-
zioni (che in verità poteva fare
anche prima, come è successo a
Bologna ad esempio) sono i sol-
di che derivano in buona parte

dalla diminuzione di stipendio
dei docenti (perché gli scatti
non sono aumenti di stipendio,
sono previsti dal contratto che
ognuno di noi ha firmato quan-
do è stato assunto). Quindi Au-
gello dovrebbe intanto dire gra-
zie ai docenti dell'Università di
Pisa, che avendo perso in media
in cinque anni il 10% del loro po-
tere d'acquisto, gli consentono
oggi, a ridosso dalla cessazione
del suo mandato, di promuove-
re o assumere.

Non una parola spende que-
sto Rettore sulle istanze dei do-
centi, sull'isolamento politico
degli atenei, sul disinteresse nei
confronti della ricerca che si fa
nelle università. È chiaro che
non gli interessano. Sa leggere i
bilanci. Peccato che un Rettore,
e soprattutto il Rettore di un ate-
neo non marginale, dovrebbe
avere anche una visione politi ca
ampia e lungimirante. I "gover-
ni di tecnici" hanno già causato
abbastanza danni al Paese. Ora
ne causano anche alla nostra
università.

Gli autori sono i docenti e i ri-
cercatori del coordinamento pi-
sano del Movimento per la Di-
gnità della Docenza Universita-
ria
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La procedura di votazione
Due " poi fl báoM00

Si vota Il primo turno elettorale è fissato per il 16giugno,
il secondo il 22, il terzo il 28

SIENA
Le date sono note: si vota per il rinnovo del
rettore nelle tre tornate elettorali del 16, 22,
28 giugno.
Tre turni sono necessari per arrivare all'ele-
zione della guida dell'ateneo. Per passare
al primo turno di votazione è necessario
raggiungere la maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto. Impresa possibile ma
difficile da raggiungere.
Al secondo turno occorrono consensi pari
alla maggioranza assoluta dei votanti. Al
terzo turno, ed è molto probabile che si
arrivi a questo terzo appuntamento con le
urne, si svolge il ballottaggio fra i due più
votati del secondo turno.
A questo punto verrà proclamato il nuovo
rettore che però, di fatto, entrerà in carica a
novembre con l'inaugurazione del prossi-
mo anno accademico. L'attuale Magnifico
Riccaboni resterà in attività di fatto fino a
novembre quando poi passerà definitiva-
mente il testimone al suo successore.
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Università Tre candidati alla guida dell'ateneo. Chi sarà il successore di Riccaboni? Frati, Rossi o Petraglia?
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I candidati alla guida dell Università per i prossimi sei anni sono tre
ma il braccio destro di Riccaboni al momento sembra il pià forte
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Campagna
elettorale

Francesco Frati
il Drorettore ch

-la e ha
studiato da 1VI

di Sonia Maggi

SIENA Tre candidati ma il Ma-
gnifico sarà uno solo, dopo tre turni
di consultazione accademica.
Il più papabile, inutile nasconderlo,
è Francesco Frati, pro-rettore per
cinque anni.
Elui il più esperto. Non ha bisogno
di studiare da rettore, il mestiere lo
ha già in tasca. In quest'ambito tut-
tavia le incognite restano, il passato
ci regala una geografia del potere
delle facoltà, con una ripartizione
legata al prestigio e al ruolo stesso
della specializzazione di turno.
Quindi gli equilibri potrebbero mo-
strare anche clamorose sorprese. I
baroni di Medicina in passato han-
no contato eccome, in 35 annidi sto-
ria universitaria sono stati ben tre i
Magnifici di Medicina e chirurgia:
Mauro Barrii, Alberto Grossi e Pie-
ro Tosi. Ma l'esperienza Focardi pri-
ma e l'era Riccaboni poi, hanno
spazzato via le vecchie logiche. La
crisi universitaria, e che crisi, ha ri-
modellato l'ateneo su premesse e esi-
genze diverse.
Ma è anche vero che le vecchie logi-
che spartitorie sono dure a morire.
Ad esempio, su tre candidati, due
sono di Medicina. Perché? Evidente-
mente i due papabili rettori hanno
punti di vista contrastanti.
Ci sarà battaglia. Eprobabile. Ma
Francesco Frati, dinamico ordina-
rio di Zoologia del dipartimento di
Scienze della vita, resta colui che
rappresenta la continuità del grosso

sforzo di Angelo Riccaboni che lui
traghettato l'ateneo da acque tempe-
stose ad un laghetto tranquillo.
Frati è diventato protettore nel mag-
gio del 2011, i primi sei mesi della
nuova stagione Riccaboni, da no-
vembre 2010 a maggio 2011, è stato
delegato alla didattica.
"Da maggio 2011 sono stato pro-
rettore fino al 29 febbraio 2016. Poi
ho dato le dimissioni per correttez-
za visto che avrei affrontato la cam-
pagna elettorale".
Chi è il pro-rettore vicario?
"E' a tutti gli effetti un vice rettore,
sostituisce il Magnifico in tutte le oc-
casioni in cui si richiede la sua parte-
cipazione. Per questo ritengo di
aver preso parte a tutto tondo alla
gestione di questo mandato a fian-
co di Riccaboni".
Lei ha partecipato al risanamento,
se dovesse diventare rettore seguirà
lo spirito della continuità?
"No. Non ci sarà continuità, perché
per ovvi motivi non ci può essere. Il
prossimo sarà gioco forza un man-
dato diverso dal precedente, e meno
male. Il passato ha riguardato il risa-
namento, il futuro finalmente si con-
centrerà su crescita e investimenti".
Continuità in senso pratico.

"Quella certamente, rispetto ad nuo-
vo rettore avrei meno cose da impa-
rare".
Quale è la "sua" università del futu-
ro immediato?
"Una università internazionale, da
e per il mondo. Un ateneo moder-
no, innovativo nelle pratiche per es-
sere più attrattivi, inoltre punterei
sul rilancio della ricerca che va asso-
lutamente potenziata. L'investimen-
to nella ricerca è il più importante".
L'ateneo senese ha diminuito le im-
matricolazioni , non pensa che si deb-
ba fare qualcosa di più per interessa-
re gli studenti?
"Di scuro. Uno dei punti forti del
mio programma elettorale è il po-
tenziamento dei sei vizi agli studen-
ti, su cui converrà investire per conti-
nuare ad essere sempre più attrattivi
e riportare Siena sui livelli del passa-
to".
Cosa è cambiato in cinque anni?
"L'università è molto cambiata in
questi cinque anni. L'ateneo senese
era in forte crisi e noi siamo riusciti
ad emergere dalle sabbie mobili, del
resto è cambiato anche tutto il siste-
ma universitario nazionale che dal
2008 ad oggi ha perso il 20 per cen-
to dei docenti. Ora Siena è allineata
a tutti gli altri atenei italiani, ma pos-
siamo dire di aver superato gli osta-
coli, certo non senza sofferenze e
con il sacrificio di tutti. Però ora sia-
mo arrivati al tempo della semina e
degli investimenti che non può che
segnare un salto di qualità in avanti.
Ne sono convinto, forti anche dell'
esperienza del passato, che ci ha per-
messo di affrontare qualcosa che so-
lo cinque anni fa sembrava impresa
impossibile".



------------------ -------------------

"Se fossi eletto
non rappresenterò
la continuità
perché le cose
sono cambiate
ora è tempo
di semina"

Angelo Riccaboni
Lattuale rettore al fianco del
pro-rettore Francesco Frati
che per cinque anni è stato

' il suo vice



Felice Petraglia, secondo aspirante alla guida dell ateneo

" Il dipartimento di Medicina
va riorganizzato e i nostri ragazzi
devono formarsi nel mondo "

SIENA
I candidati del dipartimento di Medicina al ruolo di Magnifico retto-
re sono due: Alessandro Rossi e Felice Petraglia, attuale direttore del
dipartimento Materno Infantile delle Scotte nonché della Unità
operativa di Ginecologia e ostetricia.
Petraglia ha 59 anni. Ha avuto la fortuna di lavorare in quattro
atenei, a Siena, Modena, Pisa e Udine dove ha rivestito il ruolo di
membro del senato accademico.
"A Siena sono stato direttore del dipartimento universitario, del
dipartimento assistenziale, coordinatore del dottorato, oltre che del-
la scuola di specializzazione. Sono qua dal 2000" informa Petraglia.
Dunque è arrivato in tempo per assistere alle tribolazioni universitarie.
"Si, rna il mio è stato un ritorno perché ho studiato nella città del
Palio. Mi sono iscritto a Siena nel'74 con Barrai rettore e mi sono
laureato con Grossi magnifico. C'era Tosi quando sono tornato,
quindi mi sono perso solo la stagione di Berliguer".
Essendo un candidato di Medicina , e non l 'unico, viene da pensare che
a queste elezioni si cerchi di restituire potere a questo settore.
"Si tratta di una coincidenza, potevano anche esserci docenti di altre
discipline. Ma certamente nell'ambito di quest'area c'è l'esigenza di
rinnovare qualcosa. Questo segmento dell'accademia ha effettiva-
mente bisogno di una riorganizzazione. Sono andati in pensione
tanti docenti c'è stato un ampliamento, cambiamenti e dunque forse
è emerso un autentico anelito ad aiutare la causa, da più parti.
Quest'area ha patito sofferenza perché non c'è stato tura over. E'
inutile nascondere che esiste l'esigenza di riorganizzare l'ambito sani-
tario in veste universitaria, quanto meno iniziare una discussione
per porre maggiore attenzione ad un'area che è molto delicata e
implica problemi complessi. Qui da noi, se manca un professore,
rischia di mancare un reparto intero, quindi la successione diventa
più complicata rispetto ad altre aree. Eppoi Siena nasce da una
tradizione in cui il primario era universitario....".
La componente universitaria rispetto a quella ospedaliera è venuta
meno?
"Questo è sicuro, i medici sono dimezzati. Nessuno vuole tornare al
passato ma dobbiamo riorganizzare il corso di Medicina per non
perdere una valore importante".
Il rettore però deve essere rettore di tutti.
"Naturalmente, non deve certo passare il messaggio che io voglio
fare il rettore per salvare Medicina, ci mancherebbe. Ho risposto
alla sua domanda perchè fra i problemi c'è anche questo. Poi si sa, il
Magnifico deve volare in alto in tutti gli ambiti accademici".
Perché ha scelto di candidarsi?
"Per offrire un servizio a questa comunità che mi ha fatto laureare e
che mi ha fatto lavorare in questi anni maturando una bella esperien-
za, anche in America. Dunque, ora voglio mettere al servizio della
città questo mio bagaglio".
L'università dell'immediato futuro?
"Ho messo al centro del mio programma far entrare Siena nelle
classifiche delle università europee. Aumentare di livello nel mondo.

Internazionalizzazione al primo posto e per questo dovremmo lavo-
rare con un metodo che prevede una alleanza fra docenti e la parte
tecnico amministrativa, creare tutte le infrastrutture adeguate per
entrare in questo mondo europeo, fare in modo di attrarre gli stu-
denti. Vogliamo aumentare il numero delle iscrizioni, accogliendo
studenti stranieri, ma per essere più attrattivi dobbiamo spingerci in
Europa. Solo così si può pensare di tornare alle vecchie cifre e all'an-
tico prestigio dell'ateneo senese. La nostra università deve tornare
ad essere un centro formativo forte e che garantisce grandi collega-
menti col mondo del lavoro".
E' una sfida difficile.
"E vero ma anche i finanziamenti per la ricerca dovranno arrivare
da altri soggetti, dobbiamo bussare alle fondazioni europee, alla
Comunità europea, non solo soldi dal ministero o dalle tasse degli
studenti, dobbiamo innovare il sistema. In questi armi ho avuto
molti contatti internazionali e ho visto che negli atenei stranieri ci si
dà molto da fare per allargare la visione. Sarà importante attrarre
ma anche far girare i nostri ragazzier ampliare la loro idea del mon-
do e giungere alla fine anche ad una formazione più nuova e moder-
na".

S. M.
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«Un'etica per l'innovazione»
Prodi: «Prestare attenzione alle implicazioni economiche della tecnologia»

di Giorgio Costa

randi potenzialità di compiere
funzioni di straordinaria utilità,
enormi rischi per la imprevedi-
bilità delle conseguenze prati-

che e delle disuguaglianze sociali e di red-
dito che l'innovazione porta con sé. E an-
che per il fatto che in Cina non c'è alcun li-
mite alle sperimentazioni sulDnaumano.

Sono proprio questi i grandi poli tra i
quali oscilla l'innovazione e che l'econo-
mista ed ex premier Romano Prodi ha
messo in luce ieri sera presso la Bologna
business school consegnando a due gio-
vani ricercatori iraniani attivi in Italia il
premio speciale messo in campo dallaMit
Technology Review Italia, la "sezione"
italiana delle rivista della prestigiosa uni-
versità americana (oggi verranno pre-
miati dieci ricercatori italiani; si veda la
scheda a fianco).

Amin Boroomand e Sogol Sheydaei
hanno, rispettivamente, messo a punto
un database degli errori che sono stati
causa del fallimento di alcune invenzioni
allo scopo di creare unluogovirtuale di di-
scussione e confronto che consenta di
evitare ad altri ricercatori gli stessi fatali
inciampi e una app per Android, Overco-
me, che attraverso un questionario inizia-
le, permetterebbe di attivare rapporti in-
terpersonali con alta "affidabilitànel tem-
po" prevedendo dinamiche emozionali
su dati verificabili ma anche inviando ai
clienti opportuni consigli e suggerendo
anche contatti con centri di consulenza
psicologia collegati destinata a chi voglia
superare il trauma di un legame senti-
mentale finito.

«Le nuove tecnologie, per le quali il
lavoro dei giovani è fondamentale
-ha ribadito Romano Prodi - ci im-
pongono di prestare molta attenzio-
ne alle implicazioni economico-so-

ciali da una parte ed etiche dall'altra».
Sotto il primo aspetto, infatti, ha ricor-

dato Prodi le innovazioni stanno portan-
do aunapericolosa divaricazione trared-
dito e ricchezzadelmondo ed èper questa
ragione «che l'innovazione va guidata
verso nuove strade che tengano conto
della ripartizione della ricchezza». Ma
senza che gli aspetti etici vengano per se-
condi. Anzi.Apreoccupare Romano Pro-
die lacornunitàscientificainternazionale
è il fatto che i Paesi più sviluppati al mon-
do abbiamo posto unfreno allamanipola-
zione delDna quando essavenga applica-
ta agli esseri umani. «Un divieto - ha sot-
tolineato Prodi -che però non esiste in C i-
nae questo apre arischi di grande portata,

Nel pomeriggio di ieri Prodi ed
Enrico Letta hanno ricordato
Beniamino Andreatta. A lui è
dedicata la ri`ristaArel, con una
selezione dei suoi scritti politici

naturalmente senza sottovalutare le
grandi potenzialità della ricerca sotto il
profilo delle cure alle patologie più com-
plesse». Ma, spiega Prodi, se la manipola-
zione del Dna avvenisse per cambiare a
bassissimo costole caratteristiche fisiche
degli esseri umani utilizzando il Crispr
(acronimo che indica il nome attribuito a
segmenti di Dna contenenti brevi se-
quenze ripetute) il rischio sarebbe enor-
me perla specie umana.

Così come occorre fare molta attenzio-
ne al deep learning, cioè alle sperimenta-
zioni nel campo di ricerca dell'apprendi-
mento automatico e dell'intelligenzaarti-
ficiale che, di fatto, consentono ai robot di
svolgere funzioni sempre più complesse.

«Ne esce - ha spiegato Prodi - un'intelli-
genza artificiale che non è più solo uno
strumento per eseguire ordini pre-pro-
grammati ma che è in grado di costruire
risposte deducendole dalle osservazioni
dei segnali provenienti dall'ambiente
esterno». A questo punto, ha concluso
Prodi, deve essere lapolitica adetermina-
re i limiti della sperimentazioni possibili
per contrastare l'imprevedibilità delle
conseguenze».

Un messaggio che si salda idealmente,
e non solo, con quello che poco prima il
professore aveva lanciato, sempre daBo-
logna, ricordando la figura di Beniamino
Andreatta,presentando, insieme aEnrico
Letta, il numero speciale della rivista
«Arel» che raggruppa un'ampia e accura-
ta selezione deidiscorsi e degli scrittipoli-
tici dell'economista scomparso nel 2007-
E se Lettahasottolineatolalungimiramza
di Andreatta quando sosteneva che lapo-
litica «non può e non deve rincorrere l'ef-
fimero», Prodi ha ribadito la validità del
metodo Andreatta «che ha sempre posto
ampi e documentati studi allabase del suo
agire politico e istituzionale».

E oggi, tornando alla Mit Technology
Review Italia, saranno premiati i dieci in-
novatori italiani under 35.I campi di inte-
resse dei giovani innovatori italiani van-
no dalla biotecnologia ai nuovi materiali,
dall'hardware all'energia, dalla mobilità
alla comunicazione digitale. L'aspetto
originale della manifestazione di que-
st'anno, è stato l'aver offerto ai io giovani
innovatori, una possibilità di dialogo con
aziende(Datalogic, Ducati, Electrolux,
Worgas Group,Accenture, Digital Maps,
Engineering, Vera Sistemi, Horsa, Hspi
Chiesi Farmaceutici, Gambro Dasco -
Gruppo Baxter, Technogym, Amplifon,
Kedrion) selezionate dalla Bolognabusi-
ness school come nursing companies.



A Bologna da ieri va in scena ilfuturocon
l'assegnazione dell'annuale premio "Giovani
Innovatori Italia 2016"a 10 giovani
ricercatori italiani. L'iniziativa promossa e
organizzata dalla MITTechnology Review
Italia èstretta mente connessa con Innovators
Under35della MITTechnology Review USA.
L'Italia è stato i l pri mo Paese, dopo gli Stati
Uniti, a realizzare questa iniziativa presente
oggi in 12 Paesi del mondo. L'edizione 2016si
arricchisce di un premiospeciale,il Mit
Technology Review Under 35 Iran, che6stato
consegnato ieri dal professor Romano Prodi
ad Amin Boroomand e SogolSheydaei.

Itpremiospeciateadue iraniani
Amin Boroomand,27anni,è un ricercatore

iranianoche lavora a Bologna.Ilsuo progetto
è dedicato alla messa i n Rete degli errori
commessi dai ricercatori e causa del
fallimento delle invenzioni. Scopo del
progetto é cercare di evitare che altri studiosi
incorrano negli stessi inciampi. La giovane
ricercatrice i raniana di 25 an ni, Sogol
Sheydaei,chevivea Roma, ha messoa punto
Overcome, app perAndroid destinata a
cambiare la vita delle persone chevogliano
accelerare i l processo di separazione e
"guarigione"dopo un rapportofallito.

Ilpremioagli italiani
Oggi alle12.30,semprenellasededella

Bologna Business School la premiazione dei
10giovani innovatori italiani.I premiati sono,
in ordinealfabetico:Andrea Carcano(32anni,
di Varese), Giorgio Dell'Erba (29, Bari), Carlo
Giorgi (34, Milano), Manuele Francesco Lupo
(34,Agrate Brianza), Kristen Martinelli (28,
Bologna), Francesco Rieppi (29, Milano),
Domenico Schillaci (33, Pa fermo), Alessandra
Sciutti (34, Genova), Iri na Vetere (26,
Piacenza), BrunoZamborlin (32,Vicenza).



La proposta delle regioni per la riforma delle scuole nell'ainbito del Patto per la salute

Specializzazioni a doppia via
Cami c i b ianchi formati dagli ospedali per dne anni

DI BEATRICE MIGLIORINI

er gli aspiranti medici
specialisti percorso di
formazione a doppia
via. Ad affiancare l'at-

tuale iter pluriennale tutto
nelle mani delle università po-
trebbe, infatti, essere introdot-
to un percorso parallelo la cui
scelta spetterebbe agli specia-
lizzandi. La seconda via pre-
vederebbe lo svolgimento degli
ultimi due anni, o dell'ultimo
anno, di scuola di specializza-
zione all'interno degli organi-
ci delle strutture ospedaliere.
Fermo restando, poi, il neces-
sario superamento degli esami
finali, organizzati nuovamente
dalle università, per ottenere
il titolo di specialista. La pro-
posta arriva direttamente
dalle regioni che, nell'ambito
del Patto per la salute, hanno
espresso a chiare lettere la
loro strategia per agevolare
l'ingresso dei giovani medici
nel mondo del lavoro. I camici
bianchi, infatti, nel caso in cui
il programma degli enti terri-
tor.-iali dovesse concretizzarsi,
per quanto ancora privi del

titolo di specialisti potrebbero
iniziare a lavorare nei reparti
di competenza, se pur con un
inquadramento contrattuale
differente, ovvero quello ge-
nerico che spetta al personale
sanitario. Le assunzioni di ri-
sorse mediche, infatti, presso
le strutture ospedaliere sono
ammesse solo nei confronti
di professionisti specializza-
ti. Al termine del percorso,
poi, le strade di tutti gli spe-
cializzandi tornerebbero ad
incrociarsi nel momento degli
esami finali, salvo poi divider-
si nuovamente. Per coloro che
avessero optato per il percorso
standard, senza il passaggio
dell'assunzione da parte delle
strutture ospedaliere, si apri-
rebbe la classica possibilità
di accesso ai concorsi pubblici
per l'assunzione negli ospedali.
Per coloro che, invece, avessero
optato per la strada interna la
possibilità sarebbe quella di
una corsia preferenziale di ac-
cesso all'interno delle strutture
presso cui hanno già svolto al-
meno un anno di attività. Una
proposta di riforma che, per
quanto ancora in divenire, non

ha lasciato indifferenti le parti
interessate. E se da un lato le
regioni sostengono la necessità
della strategia per conciliare le
esigenze di accesso al mondo del
lavoro dei giovani medici da un
lato e le esigenze di personale a
costi contenuti dall'altro, l'Uni-
versità e i ministeri competenti
si sono mostrati in disaccordo.
Un «no» deciso è arrivato in
particolare dalla Crui (Confe-
renza dei rettori delle univer-
sità italiane). «La proposta», ha
dichiarato il professor Giusep-
pe Novelli vicepresidente della
Crui e delegato alla Sanità, «è
in palese contraddizione con
la normativa vigente. In tema
di formazione, infatti, propone
uno scenario incomprensibile,
con un doppio binario formativo
che penalizza coloro che percor-
rono l'iter formativo ordinario,
ovvero quello universitario
completo, rispetto ad altri che
entrano direttamente nel si-
stema in assenza del requisito,
indirizzati su un binario incerto
in condizioni operative di vero
e proprio demansionamento
sostanziale».

O Riproduzione riservata



Medice, via il vecchio test
per ottenere l'abilitazione

Università, rivoluzione in vista: Ministero  I1 corso di laurea dovrebbe comprendere
al lavoro per far partire presto la riforma il tirocinio formativo e il successivo esame

R 0 MA Una rivoluzione che potreb-
be tagliare, non poco, il corso di
studi per diventare medico: i tec-
nici del ministero dell'Istruzione
stanno valutando la laurea abili-
tante che, ogni anno, potrebbe ri-
durre la carriera universitaria de-
gli aspiranti camici bianchi dai 6
ai 12 mesi. E ora si punta ad acce-
lerare i tempi e arrivare così con
la riforma in vigore già a partire
dal 2018. Un primo tavolo tecni-
co, convocato dal Miur, ha fatto
incontrare le proposte del Consi-
glio nazionale universitario e dal-
la Federazione degli ordini dei
medici e degli odontoiatri. So-
stanzialmente in linea con le ri-
chieste avanzate anche dai sinda-
cati e dalle associazioni del setto-
re al ministero della salute, che
puntano dritto a far rientrare nel
corso di laurea il tirocinio forma-
tivo e il relativo esame abilitante.
Con cui poi si accede alla specia-
lizzazione o alla scuola di medici-
na generale.

SERIE LUNGHISSIMA DI PROVE
Il tirocinio rischia di far trascor-
rere troppi mesi dalla laurea all'
accesso del corso di studi succes-
sivo. Si tratta infatti di tre mesi da
trascorrere rispettivamente in
una clinica medica, in una clinica
chirurgica e presso un medico di
base. A quel punto arriva il test
per ottenere l'abilitazione. La pro-
va ha cadenza semestrale, orien-
tativamente a febbraio e a luglio.
Poi ci si iscrive all'ordine dei me-
dici e si tenta l'ingresso alla spe-

cializzazione. Una serie lunghissi-
ma di test, che inizia con il conte-
stato numero programmato per
medicina, che dalla laurea in poi
rischia di impantanare il percor-
so di studi. I tempi, per circa 7mi-
la medici ogni anno, si allungano
e l'età media dei camici bianchi
alla prima esperienza si alza ine-
vitabilmente. «Siamo tutti d'ac-
cordo - assicura Massimo Cozza,
responsabile di Cgil sanità - che
sia necessario quanto prima ac-
corciare i tempi tra la formazione
e il lavoro. Se lavoriamo tutti, pos-
siamo mettere in atto la riforma
già dal 2018».

LANCIATA UN PETIZIONE
La discussione ora è aperta su co-
me far svolgere il tirocinio, inglo-
bandolo nel quinto o sesto anno
di laurea: la Fnomceo pensa a
nuovi strumenti di valutazione,
anche tramite la discussione di
casi clinici seguiti durante il tiro-
cinio, con un presidente della
commissione per gli esami di Sta-
to che entrerebbe a far parte della
commissione per gli esami di lau-
rea. Sulla necessità del tirocinio,
sono tutti d'accordo: «Resta asso-
lutamente indispensabile - spie-
ga Maja Fedeli, portavoce del Co-
ordinamento Mondo Medico -
ma sarebbe un'enorme conquista
farlo svolgere durante il corso di
laurea, durante il quinto o sesto
anno. Si riuscirebbe infatti a snel-
lire la procedura di almeno 6 me-
si, se non di più. Chiediamo an-

I SINDACATI:
TUTTI D'ACCORDO»
INTANTO LA LORENZIN
INVIA I NAS NELLE
MENSE SCOLASTICHE
PER CIBO E DIETE

che di abolire il test a crocette:
non ha senso valutare un tiroci-
nio con un test simile. Al riguar-
do stiamo lanciando una petizio-
ne per la laurea abilitante».

Al PASSO CON L ' EUROPA
E allora la discussione in corso,
avviata dal tavolo tecnico e da in-
contri precedenti nei due ministe-
ri interessati, potrebbe coinvolge-
re l'intero corso di laurea: «Per
far sì che questa riforma sia pie-
namente compiuta - spiega
l'Unione degli Universitari - rite-
niamo che la laurea abilitante
debba essere solo un primo pas-
so, nella direzione di una revisio-
ne complessiva dell'intero percor-
so di studi. Gli aspiranti medici fi-
no a questo momento affrontano
6 anni quasi esclusivamente di di-
dattica frontale, con pochissimo
spazio dedicato all'esperienza
pratica sul campo. Solo agendo in
questa direzione si andrà vera-
mente verso una riforma al passo
con il resto dell'Europa». Intanto
parte una indagine dei Nas nelle
mense scolastiche: l'obiettivo è
quello di capire se quanto i bam-
bini consumano a scuola sia di
qualità e adatto ai loro bisogni nu-
trizionali. L'avvio dell'indagine è
stato ordinato dal ministro della
salute Beatrice Lorenzin: L'ali-
mentazione nelle scuole è impor-
tantissima, ho mandato i Nas per
fare controlli a campione nelle
scuole italiane per verificare se la
qualità dei cibi richiamati nelle
diete sia consono con la qualità
garantita ai nostri bambini».

Lorena Loiacono
O RIPRODUZIONE RISERVATA



Le nuove fronfiere dei vete
Un'associazione studia i problemi di medicina legale, bioetica e deontologia
1 SASSARI zio Panichi, Annamaria Pas-

santino e Fabrizio Rueca
dell'università di Perugia.

«Sempre più spesso - spie-
ga l'ideatore e presidente Gio-
vanni Cubeddu - il medico ve-
terinario si trova nella condi-
zione di dover esprimere il
proprio parere su temi ineren-
ti alla medicina legale in occa-
sione per esempio di numero-
si contenziosi quali la stima
dei danni provocati o subiti da
animali, il maltrattamento, la
valutazione del loro benesse-
re, gli avvelenamenti, le con-
traffazioni di prodotti lattiero
- caseari e delle derrate ali-
mentari (agropirateria), diatri-
be sulle colpe professionali,
problemati che di compraven-

dita, utilizzo degli animali per
combattimenti e gare clande-
stine, diatribe del mondo
agro-pastorale con le istituzio-
ni (vedi Lingua Blu). Il medico
veterinario deve quindi essere
pronto a queste nuove sfide
utili alla risoluzione di com-
plessi e articolati casi giudizia-
ri riguardanti la sfera anima-
le».

«A fronte di un aumento del-
le problematiche medico lega-
li forensi - continua Cubeddu
- i programmi accademici dei
corsi di laurea universitari in
Medicina Veterinaria si sono
gradualmente impoveriti dei
necessari approfondimenti
della materia relegando la di-
sciplina a poche ore di inse-

gnamento. Per fare un solo
esempio nell'ambito della Me-
dicina umana si è già organiz-
zata da tempo una sezione
della Medicina legale forense
utile alle richieste sopra espo-
ste ed ampliate alle analisi ge-
netiche. Nel nostro settore in-
vece vi è un ottuso ritardo nel
cogliere queste attuali sfide
professionali. Nell'intento di
dare risposta a queste crescen-
ti necessità, abbiamo fondato
il Gruppo di studio. I compo-
nenti del neonato gruppo, cul-
tori e/o docenti delle materie
medico legali, sono a disposi-
zione sia per pareri che per
corsi di aggiornamento, an-
che su temi di bioetica veteri -
naria».

Una nuova associazione tra
professionisti, affiliata all'Ai-
vpa che si occupa di medicina
legale e forense, bioetica e de-
ontologia applicate alla pro-
fessione veterinaria e a tutti i
tipi di animali: affezione, red-
dito, sportivi, esotici, selvatici
e sinantropi.

Il suo nome è MeLeFoVet,
ed è nata dall'unione di sette
veterinari guidati da Giovanni
Cubeddu, con professionisti
da tutta Italia: Giulia Biagi
dell'università di Pisa, Rosario
Fico, dello Zooprofilattico do
Lazio e Abruzzo, Ferdinando
Meregaglia, medico legale ve-
terinario di Torino come Mar-

Veterinari al lavoro

Nere metropolitana. il M'



Partnership
Armani/Silos si allea con
il Politecnico di Milano
Gli studenti della scuola del Design del
Politecnico di Milano potranno, d'ora in avan-
ti, avere accesso agli spazi dell'ArmanilSilos
di via Bergognone 40 (nella foto) per visi-
te e lezioni ad hoc. L'iniziativa è frutto della
partnership siglata tra l'istituto milanese e il
gruppo Giorgio Armani nell'ottica di mette-
re a disposizione dei ragazzi il ricco patrimonio
dello spazio espositivo permanente voluto dal-
lo stilista italiano. Agli appuntamenti potranno
partecipare, oltre agli studenti del Politecnico,
gli allievi di scambi internazionali, gli iscritti a
workshop internazionali di formazione, gli stu-
denti di corsi professionalizzanti e di master
universitari. In Politecnico è stato seleziona-
to per l'accordo assieme alle cinesi Tsinghua
universíty e Nest, alla cilena Università del
Desarollo, al Fit-Fashion insitute of techno-
logy di New York e all'indiana GD Goenka.
La collaborazione tra Armani/Silos e la scuo-
la di Design rafforza il legame esistente tra lo
stilista e il Politecnico di Milano, un rapporto
culminato nel 2007 con la laurea honoris causa
in Disegno industriale a lui conferita. (riprodu-
zione riservata) Chiara Bottoni



A Napoli seconda tappa del progetto della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità

Il network nazionale delle start up
di Vera Viola

na mano tesa verso le start up
per aiutarle a crescere in siner-
gia con la grande impresa. Anzi,
è da quest'ultima che prende le

mos se laFondazione Ricerca&Imprendi-
torialitàchetraisuoiprincipali sostenitori
annovera oggi Leonardo Finmeccanica,
Tim e Intesa San Paolo. La Fondazione ha
dato il via aunprogetto che punta a creare
tnnetworknazionale,"Italianlnnovation
hub", che crei collegamenti tra grande in-
dustria, giovane impresa innovativa, uni-
versità e centri di ricerca, fondi di private
equity e istituzioni.

E per partire ha già avviato un progetto
pilota a Genova. Qui due bandi, chiusi a
febbraio, hanno permesso di raccogliere
le adesioni di circa 6o start up innovative
interessate a dialogare con la Fondazione
R&I e con le grandi imprese che haimo
aderito, tra cui anche Ansaldo Energia,
Ericsson, Fincantieri, Dappolonia e Sie-
mens. Su una serie di temi tra cui materiali
per aerospazio e per difesa, automazione
industriale di processo, security, ict, stam-
pantitridimensionali,energierinnovabili.
Un terzo avviso pubblico hapoivisto ade-
rire all'iniziativaço advisor disposti apar-

tecipare, molti dei quali animati dallo spi-
rito del giving back. Alla fine della valuta-
zione (ora in corso) ci saranno 5 start up
che verranno premiate, ma tutte le altre
potranno collaborare nell'ambito del
network che ha fatto del trasferimento e
della contaminazione tecnologica la pro-
pria missione. In ballo c'è un budget di
8omila euro, ma le parti contano molto di

un'intensa collaborazione. «Laricercade-
ve riuscire a captare prima ibisogni ma an-
che i sogni, altrimenti resterà un passo in-
dietro-hadetto MauroMoretti, ad diLeo-
nardo-Finmeccanica e presidente della
Fondazione R&I-. Ci ritireremo da molte
iniziative universitarie e ci concentrere-
mo su poche che abbiano basi serie e pro-
getti in trasparenza. Saremo noi a decide-
re. Diciamo "No" a una logica di sbriciola-
mento di risorse che non dàvera sostanza
alle imprese».

Il progetto diR&Iparte daunapremes-
sa chiara «L'Italia è in ritardo rispetto ad
altri Paesi nello sviluppo di start up e spes-
so queste restano troppo legate all'univer-
sità o all'incubatore di origine. Oggi, inve-
ce, c'è bisogno di un'accelerazione - ha
spiegatoRiccardo Varaldo,presidente del
Consiglio digestione della Fondazione ed
economista della ScuolaSant'Anna diPisa
-. Le start up per crescere devono dare ri-
sposte alle esigenze dellagrande impresa.
Quest'ultima può offrire assistenza, orga-
nizzazione e mercato in cambio di quella
creatività e capacità innovativa che le
manca. Ma è necessario che le imprese in-
novative siano aiutate a superare isola-
mento e localismi». A Napoli, come a Ge-
nova, la Fondazione R&I stringe alleanze

con gli stakeholder del territorio e presto
pubblicherà i bandi. Si parte da Genova e
Napoli poichè sono le città che hanno sof-
ferto maggiormente della crisi ma sono
dotate di un sistemaindustriale importan-
te. Napoli e la Campania del resto vivono
unafase di aspettative, inattesa degli inve-
stimenti diApple che ad ottobre dovrebbe
tagliare il nastro nel campus universitario
di San Giovanni, di Cisco e con gli investi-
menti significativi di GE Avio. «La Regio-
ne Campania - ha detto l'assessore regio-
nale alle Start up, Valeria Fascione - ha
previsto sgravi fiscali e il finanziamento di
2 milioni per 3o borse di ricerca in ambiti
tecnologici prioritari».

Manonèfinitaqui: laFondazionepunta
a replicare le iniziative e a espandere il
network "Italian Innovationhub" anche a
Milano, Torino, Pisa e Firenze, Trento,
Roma, Lecce e Bari, siglando alleanze e
coinvolgendo soggetti del calibro di Fon-
dazione Cariplo, lit, Cnr,UniversitàdiRo-
ma, Università di Lecce.

Diversigli attori che sono giàimpegnati
nello sviluppo di startup che hanno porta-
to le loro esperienze al summit napoleta-
no. Tra questi Domenico Arcuri, ad di In-
vitalia, Roberto Cingolani, direttore
scientifico dell'Istitutoltaliano ditecnolo-
gia, Massimo Inguscio, presidente del
Cnr, Innocenzo Cipolletta, presidente del
Fondo italiano d'investimento.

RIPRODD ZIO NE RISERVATA

Due bandi hanno permesso di
raccogliere le adesioni di circa 60
start up innovative interessate a
dialogare con la Fondazione R&I
e con le grandi imprese aderenti

più sulle collaborazioni e le forme di assi-
stenzaatutto campo (brevetti,tutoraggio,
promozione) da sviluppare.

Dopo Genovaparte una seconda tappa
aNapoli: a ciò si deve lapresentazione del
progetto daparte dellaFondazione, avve-
nuta ieri, con il convegno «Le start up in-
novative: unarisorsa per il Paese», che si è
tenuto nel centro congressi dell'Universi-
ta Federico 11, l'ateneo con cui è già in atto



FARE SPESSO S PORT
AIUTA ANCHI

LA SALUTE DEGL I OC IIII
hi dedica regolarmente del
tempo all'attività fisica fa be-
ne anche alla vista. Lo rivela

uno studio condotto dagli esperti
dell'Università di Pisa e pubblica-
to sella rivista di ricerca scientifica
Current Biology. Gli esperti hanno
bendato un occhio a venti pazienti e
poi a dieci di loro hanno chiesto di
pedalare per due ore sii una biciclet-
ta fissa da palestra, Gli altri pazien-
ti, invece, attendevano seduti. Dopo
due ore, gli scienziati hanno scoper-
to l'occhio dei pazienti bendati per
esaminarne le reazioni; si sono co-
si accorti che nei pazienti che aveva-
no fatto attività fisica la risposta agli
stimoli visivi presentati all'occhio
che era rimasto bendato era molto
più intensa rispetto ai pazienti clre
erano rimasti seduti. In pratica, gli
occhi di chi aveva fatto movimento
erano più allentati e più pronti. fE












